Fondo
Serie
Sottoserie
Consistenza
Datazione
Segnat.

Nuova numeraz.

Tipo

Redaz.

Titolo
Autore

Autore II

Numero interno

Carte
Al

Numeraz. orig.

=

Unità archivistiche

I documenti seguono la magistratura comunitativa fino all'instaurazione piena del governo
francese nel 1804. La ricercatrice Manola Perugi, nei primi Novanta del secolo XX,
nell'ambito di una ricerca sull'occupazione francese schedò le buste dal n. 43 al n. 48 di
questo fondo istituzionale, quindi anche le buste 49-52 (1805-1808) ascritte per competenza
al fondo Comune di Piacenza, Amministrazione, Allegati alle Provvigioni (1805-1833) e le
buste 1 e 2 (1806-1807) di Comune di Piacenza, Militare poi Leva, truppa, servizi militari,
Carteggio generale della categoria XVI ante 1897 (1806-1897). Nel presente elenco, e in
appendice, sono state riprese le sue schede che ora sono reperibili assieme all'inventario
stampato.

AS Piacenza

Consiglio generale e anzianato, Allegati alle provvigioni

Elenco (D.II.3)

AVVERTENZA
Manola Perugi, nei primi Novanta del secolo XX, nell'ambito di una ricerca sull'occupazione
francese schedò le buste dal n. 43 al n. 48 di questo fondo istituzionale, quindi anche le buste 49-52
(1805-1808) ascritte per competenza al fondo Comune di Piacenza, Amministrazione, Allegati alle
Provvigioni (1805-1833) e le buste 1 e 2 (1806-1807) di Comune di Piacenza, Militare poi Leva,
truppa, servizi militari, Carteggio generale della categoria XVI ante 1897 (1806-1897). Nel
presente elenco di consistenza, e in appendice, sono state riprese le sue schede.
B.
1

Fasc.
1

Dal
1499

Al
1595

Oggetto
Documenti vari

1

2

1549

1549

1

3

1549

1549

1

4

1
1
1

5
6
7

1549
gen.
1550
1550
1550

1550
gen.
1550
1550
1550

2
2

1
1

1571
1571

1573
1571

Suppliche, richieste di danni, stime
edilizie, delibere
Lista delle spese sostenute dalla
comunità
Missive e responsive
dell’Anzianato
Liste di spese e fatture
Suppliche, rimborsi e stime
Missive e responsive
dell’Anzianato
Documenti vari
Documenti vari

2

1

1572

1572

Documenti vari

2

1

1573

1573

Documenti vari

2

2

1574

1574

Documenti vari

2

3

1574

1575

Lettere dei Piacentini in difesa
dell’Abate P. Marco Antonio
Bagarotti

2

4

1575

1575

Documenti vari

A cura di M.L. Cavalli e M. Perugi

Note
Contiene documenti inerenti alle fortificazioni della
città; grida a stampa sul nuovo compartito e catasto
ordinato da Ottavio Farnese (1557); documenti
inerenti al fisco ducale (1561)

1

In ordine cronologico

Contiene pagamenti di dazi per legna provenienti dal
territorio pavese; relazione di Geronimo Moreschi
fatta a Roma nel 1571
Contiene relazione Lusardi del viaggio fatto a Roma
nel 1572; lista di spese varie
Contiene documenti inerenti ai funerali e il numero
dei sacerdoti; rilievi sulle strade fatti dal Governatore
Roberto Monaldo; carte d’ufficio; protesta per
mancata regolare pubblicazione delle gride nelle
piazze del Duomo e del Borgo sulla vendita del pane
Lettera delle Comunità al Duca Ottavio relativa al
dazio sul Pristino; carte relative all’arrivo a Piacenza
di Don Giovanni d’Austria (27-30 luglio 1574);
documenti inerenti al ponte levatoio alle porte di San
Lazzaro e i cancelli delle Porte; provvedimenti per la
mancanza di sale; ispezioni su varie strade; minuta di
lettera del duca Ottavio per vertenze col Clero; lettera
della Comunità al Duca Ottavio deplorante la
possibilità di separare alcune terre del Ducato
Piacentino e circa la mancanza di numero di Anziani;
spese; estimi
Copie di lettere dirette nel 1574 al Duca Ottavio
Farnese, al Cardinale Farnese, al Papa Gregorio XIII;
contiene altre due lettere relative allo stesso Abate
del 1575
Inviate al Nuovo Giornale il 18 novembre 1936.
Contiene documenti inerenti alle fortificazioni di
Borgo San Donnino; lettera della Comunità per il
ritorno a Parma del Principe Alessandro Farnese;
ispezioni su varie strade; carte circa la mancanza di
sale; spese della Comunità; istanze per sgravi
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2

5

1576

1576

Documenti vari

3

6

1577

1577

Documenti vari

3

7

1578

1578

Documenti vari

3

8

1581

1593

Documenti vari e corrispondenza

3

9

1585

1600

3

10

1591

1597

Raccolta di gride sulle biade e i
grani (Congregazione
dell’Abbondanza)
Documenti vari

3

11

1598

1599

3

12

1598

1600

3

13

1585
4 lug.

1585
4 lug.

3

14

1419

1595

Decreto del Duca Ottavio relativo
alla Riforma dell’Amministrazione
della Comunità, Nomina di una
Commissione fatta dal Consiglio
Generalissimo di Piacenza (Poteri)
Documenti vari relativi al Comune

3

15

3

16

XVI
sec.
1592

XVI
sec.
1592

Capitoli di privilegi chiesti dalle
Comunità al Duca Ottavio Farnese
Documenti vari

Mandati di pagamento emessi dai
Tesorieri della Comunità ai
Deputati alle Porte per i grani
introdotti in città
Corrispondenza e carte varie

A cura di M.L. Cavalli e M. Perugi
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d’Estimo; remissioni di pene
Contiene minuta di lettera dell’8 dicembre 1576
inerente alla Guerra di Fiandra (Congratulazioni della
Comunità ad Alessandro Farnese destinato al
comando delle truppe di Re Filippo); istanza a
stampa dei fratelli Conti per continuare l’arte del
padre nella stamperia di famiglia; visite delle strade;
lettera al Duca Ottavio inerente al sale delle fabbriche
di Salso; Finanze – Compartito beni civili e rurali:
note di beni denunciati da Annibale Anguissola;
spese della comunità
Documenti inerenti alla Guardia di Servizio alla
Cittadella; carte dell’orefice e zecchiere ducale
Andrea Casalino; richiesta di sgravi da parte della
Comunità di Salsomaggiore; carte del Comune della
Grotta (Pellegrino Parmense); estimi; spese della
comunità; vertenze per delimitare i confini di Borgo
San Donnino e Castelnovo dei Terzi; tassa sul sale;
condoglianze di Piacenza a Pavia
Documenti inerenti ai ponti levatoi, le porte di
Borghetto e la Strada Levata; carte sulla villa di Metti
(Parma); lettera in bella del Duca Ottavio del 1
giugno 1578 sulle discipline da osservarsi per la
vendita del grano; carte inerenti la vendita di stracci
(è citato l’orefice e zecchiere ducale Andrea
Casalino); lettera del Duca Ottavio per l’arrivo della
Duchessa di Lorena del 20 novembre 1578
Contiene documenti sulla gabella del sale; lettere
della Comunità di Castel San Giovanni 1590-1593;
risposte del Duca Alessandro Farnese alla comunità
che gli aveva offerto 2000 tarini (pezzi di legna) per le
truppe del Castello
Contiene avviso del 1696 per i sensali delle fiere;
gride a stampa degli anni 1586, 1587, 1590, 1591,
1593, 1597 (in duplice copia), 1598, 1599
Contiene documenti attinenti al fisco ducale; cause
contro Careni e Contini

Contiene lettere del notaio piacentino Bartolomeo
Riva; lettera sull’estimo dei Mercanti

Contiene carte del notaio Cesare Bernardino Cipelli;
documenti del notaio Abramo Rivanegra di Genova
relativi all’acquisto di un reddito di 1120 scudi d’oro
da parte di Ambrogio Gentili cittadino genovese della
Comunità di Piacenza
Vedi V. Boselli, Delle storie piacentine, Piacenza,
reale stamperia Salvoni, 1793, vol. III
Contiene Computo di conti con i Commissari delle
Acque di Trebbia; riunione della classe fontanese (27
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dicembre 1592)
Contiene conto tra la Comunità ed i Banchieri
genovesi con debito da estinguersi in occasione delle
Fiere; documento sul dazio sulle grassine con nota
dei Reddituari; grida del Governatore Cesarini circa
“Salvatorii et Non molestetur”

4

1

1601

1602

Documenti vari

4
4
4

2
3
3

1602
1602
1602

1607
1605
1602

Mandati di pagamento
Documenti vari
Documenti vari

4

3

1603

1603

Documenti vari

4
4

3
3

1604
1605

1604
1617

Documenti vari
Documenti vari

4
4
4

3
3
4

1602
1604
1606

1606
1606
1606

Documenti di Finanze
Documenti di Finanze
Documenti vari

4

5

1607

1609

Documenti vari

4

6

1608

1610

Documenti vari

4

7

1604

1618

4

8

1607

1619

5
5

1
1

1611
1611

1618
1615

Documenti sulla Strada di
Podenzano
Ordini per spedizioni di mandati di
pagamento
Documenti vari
Documenti vari
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Nota di coloro che pagano la cera alla Comunità;
affitti di immobili della Comunità e precari per l’uso di
aree demaniali comunitative; documento inerente al
burro; carte delle finanze della comunità (debito e
credito)
Contiene relazione del 19 novembre 1603 redatta da
Cristoforo Landi circa il ritiro di 11928 Ducatoni
sborsati dal Duca Ranuccio I Farnese; carte sui
banchieri di Genova; documenti sulla Guardia alle
Porte
Contiene carte di pagamenti
Contiene carte di estimi; conti della Comunità di
Piacenza verso il Conte Alessandro Anguissola;
privilegi per i Conti di San Polo; documenti di affitti

Contiene carte degli Anguissola; richiesta di legna e
carbone per soldati; rilievi sulle strade; registro dei
conti del 1606 di Mandricardo Fraganesco tesoriere
della Comunità di Piacenza con riepilogo iniziale
Contiene grida a stampa sopra i condotti o scoli
sotterranei (12 maggio 1609); grida a stampa per la
denuncia delle cantine (19 giugno 1607)
Contiene Ordine di pagamento su pergamena
emesso a Roma il 18 luglio 1608 a favore di
Manfredo Silva (il Pontefice Paolo V dà ordine sia al
Duca Ranuccio I Farnese che agli altri suoi ufficiali
perché intervengano presso il debitore Giovanni
Fiorenzo Groppalli ed ottengano da lui che paghi il
debito di lire piacentine 1200 a favore di Manfredo)
con teca per sigillo in ceralacca; carte sui suonatori
delle campane pubbliche; documenti sulla
misurazione delle mura di città; decisione del Duca
Ranuccio I Farnese circa le istanze fatte da R. Nicelli

3

Contiene grida del Governatore Pirro Gherardi
sull’obbligo di pagare la metà dell’imposizione entro il
gennaio 1612; copia di lettera del Duca Ranuccio I in
data 29 luglio 1610; istanza delle Comunità al Duca
Ranuccio I per sistemazione finanziaria (7 ottobre
1613); grida delle Comunità conseguenti al decreto
del Duca (11 ottobre 1613); estimi dei beni; carte
relative a crediti; risoluzione sui redditi del dazio sulla
grassina; relazione dell’Ingegnere Alessandro
Bolzoni sugli argini del Po
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5
5

1
1

1617
1618

1617
1618

Documenti vari
Documenti vari

5

2

1619

1619

Documenti vari

5

3

1620

1620

Documenti vari

5

4

1620

1620

Documenti vari

5

5

1621

1625

Documenti vari

6

1

1631

1631

Documenti vari

6

2

1632

1632

Documenti vari

6

3

1633

1633

Documenti vari

6

4

1634

1634

Documenti vari

6

5

1635

1635

Documenti vari

6
6

6
6

1626
1626

1636
1626

Documenti vari
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Contiene varie carte di finanza
Contiene relazione dell’Ingegnere Alessandro Bolzoni
circa un tratto di mura pericolante costruito a servizio
dell’uditore civile delle cause di Piacenza a danno del
privato Vincenzo Gaffaro con relativo disegno del
tecnico (col., 30,5x40,5 cm); varie carte di finanza
Contiene documenti sul dazio del Pristino; cedoloni
dei beni confiscati a Girolamo Marchi; carte dei debiti
della Comunità; carte sul contegno delle meretrici;
documento sulla vendita dell’olio; relazione sulla
strada Romea a Castel San Giovanni; carte relative
alle divise per paggi e arcieri; richiesta di perdono e
remissione di pena per una causa di ingiuria; carte
sui beni confiscati al Conte G. Francesco Scotti;
cause per estimi; carte sull’Ospedale Grande
Contiene carte di finanza; carte di sanità; documenti
sulle acque del Trebbia; richiesta di perdono e
remissione di pena
Contiene elenco dei beni della Serenissima Camera
Ducale di Piacenza da affittare; licenza del 13
settembre 1620 a Giacomo Candio (provveditore
delle truppe imperiali nello Stato di Milano) di
transitare liberamente per le acque del Po piacentino;
nomina del Podestà di Fombio nella persona del
Notaio Gian Luigi dalla Spezia; nomina del Dott.
Antonio Maria Pirolo a Podestà di Varzi; carte relative
a beni, imprese, appalti spettanti alla Camera Ducale;
carte su asta ad incanto del 24 ottobre 1620
Contiene istanza del 1818 del Priore di San
Francesco per ottenere il condono di somme
richieste per la rottura del suolo stradale; carte sul
dazio sulla grassona; documenti sui beni confiscati al
Conte Alessandro Anguissola di San Giorgio; carte
sul prestito di denaro fatto alla Comunità per
comprare il grano occorrente data la carestia; avviso
ai creditori di Giulio Cesare Misuraci ex auditore
criminale; carte sui passaggi di truppe e alloggi e
provvista di materassi; istanza del 2 maggio 1625
della Comunità e del Consiglio Generale per ottenere
dal Duca Odoardo facoltà di aumentare il prezzo del
sale ed altri provvedimenti per far fronte alle spese
Contiene carte sui fabbricanti di burro e ricotta;
protesta del Medico Muggio; lista delle spese della
Comunità; bandi e gride a stampa per i soldati
Contiene lista delle spese della Comunità; documenti
di finanza
Contiene lista delle spese della Comunità; documenti
di finanza
Contiene nota di dazi della Comunità da affittare;
carta relativa ai locali del Dazio Grande in via di San
Gervasio; documenti di finanza
Contiene supplica per estrazione di animali e uva
dallo Stato Piacentino; carte sulla bolla del vino; gride
varie (per i soldati, per le sigurtà dei consoli, per
mietitura)
Contiene carte sul frumento notificato; carte
4
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6

6

1627

1627

6
6

6
6

1628
1629

1628
1629

6

6

1630

1630

6
6
6

6
7
8

1636
1637
1638

1636
1637
1638

Documenti vari
Documenti vari

6

9

1639

1639

Documenti vari

6

10

1640

1640

Documenti vari

7

11

1641

1641

Documenti vari

7

12

1642

1642

Documenti vari

7

13

1643

1643

Documenti vari

7

14

1644

1644

Documenti vari

7

15

1645

1645

Documenti vari

7

16

1645

1645

Documenti vari

7

17

1646

1646

Documenti vari
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sull’accomodamento di strade; carte sulle
fortificazioni ordinate dal Duca Orlando; memoriali di
finanze
Contiene progetto di costruire botteghe per le fiere
presso S. M. di Nazaretto (invece si attese il 1638
quando Ranuccio II ordinò la costruzione del Campo
Speciale); nomine dei Conti Barattieri e Selvatico al
Governo delle Nuove Imposizioni; lettere della
Duchessa Margherita in data 17 agosto e 17
settembre 1627 spieganti la facoltà accordata di due
nominati
Documenti vari
Contiene carte sull’aumento del prezzo del sale;
documenti di finanza
Contiene carte sul calmiere dei prezzi delle vivande;
spese della Comunità
Contiene supplica al Principe per sgravio d’estimo
Contiene spese per le fortificazioni
Contiene satira contro il Governatore del 28
settembre 1638; minuta della licenza per coltivare
riso vicino al Po; grida per le sigurtà dei consoli;
documenti di finanza
Contiene carte per la riparazione di torre della
Cittadella Viscontea; lista delle spese della Comunità;
ordini e avvisi vari
Contiene grida a stampa per la macina; lista delle
spese della Comunità
Contiene documenti su Alseno, Castelnovo dei Terzi
e Pellegrino; disegno di Battista Cornilio agrimensore
pubblico nel luogo di Pittolo con indicazione di strada
Vecchia e Nuova per Rivergaro e strada Regina; lista
delle spese della Comunità
Contiene ordini e carte attinenti alla Grida pubblicata
il 22 luglio 1622 per la consegna di cavalli; lista delle
spese della Comunità
Contiene carte di lamentela di danni della Marchesa
Giovanna Prati Scotti con richiesta di praticare taglio
nel Nure a Fossadello di Caorso
Contiene elenco di venditori di acquavite a Piacenza;
lista delle spese della Comunità; elenco delle
riscossioni fatte dai pristinari (panettieri) di Piacenza;
ricevute varie dello stampatore Antonio Ardizzoni alla
città di Piacenza
Contiene nota spese dello stampatore Antonio
Ardizzoni alla città di Piacenza
Contiene elenco dei cittadini debitori dell’imposta
della Capitazione fatto per Vicinie; ordini per il letame
e il fieno
Contiene nota spese dello stampatore Antonio
Ardizzoni alla città di Piacenza; carta con riferimento
a don Giovanni Grossi maestro di cappella; licenza
per la vendita di carne ovina a Borgonovo; registro
con elenco possessori del comune di Mezzano
Passone per commissione della Regia
Condelegazione sopra il nuovo Catasto; lista delle
spese della Comunità
5
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7

18

1647

1647

Documenti vari

7

19

1647

1647

Documenti vari

8

1

1646

1647

Documenti vari

8

2

1646

1647

8

3

1647

1647

8

4

1648

1648

8

5

1648

1648

Documenti vari sulla
Congregazione dei ventiquattro
eletti dal Consiglio Generale per gli
interessi del pubblico
Documenti vari sulla
Congregazione dei ventiquattro
eletti dal Consiglio Generale per gli
interessi del pubblico
Documenti vari sulla
Congregazione dei ventiquattro
eletti dal Consiglio Generale
Documenti vari

8

6

1649

1649

Documenti vari

8

7

1650

1650

Documenti vari

9

1

1651

1651

Documenti vari

9

2

1652

1652

Documenti vari

9

3

1653

1653

Documenti vari

9

4

1654

1654

Documenti vari

9

5

1655

1655

Documenti vari
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Contiene lista delle spese per legna; nota spese dello
stampatore Antonio Ardizzoni alla città di Piacenza
Contiene carte sul dazio del macello dei porci; spese
di costruzione del fabbricato della Macina; nomina
del Dott. Carlo Lucii a Governatore di Piacenza; carte
fiscali; documenti della Comunità di Lugagnano; carte
di cittadinanza
Contiene lettera del Duca Ranuccio II; carte per
credito del Cardinale Farnese fratello del Duca
Ranuccio II

6

Contiene nomina del vice cancelliere Dott. Novati;
gride per dazio sulla mercanzia e per la macina dei
grani
Contiene richiesta al Duca di aumento della tassa sul
sale a favore del Consiglio Generale; carte per la
compera dei grani; documenti per l’estimo civile
Contiene informazioni sul pagamento dell’estimo
civile; lettera del Duca Ranuccio II; lista delle spese
della Comunità; nota spese dello stampatore Antonio
Ardizzoni alla città di Piacenza; carte sugli alloggi;
documento di nomina del Dott. Antonio Ruffino
Contiene grida per le biade; lettere del Conte
Giovanni Francesco Marazzani Visconti Commissario
Generale dello Stato per preparativi bellici con riparto
dei 600 cavalli sui vari luoghi del Ducato Piacentino e
note dei paesi confinanti; carte sulla città di
Fiorenzuola; licenza per porto d’armi; avviso per
pagamento dell’estimo civile
Contiene grida sull’appalto di acquavite, acque
rinfrescative e tabacco; nota spese dello stampatore
Antonio Ardizzoni alla città di Piacenza; ordine del
Duca Ranuccio II (lettera del 12 aprile 1650) di
pagare annualmente lire 82000 a pareggio dei debiti;
bando «contro quelli, ch’offendono altri per causa di
liti»
Contiene carte sul dazio del pristino; nota spese dello
stampatore Antonio Ardizzoni alla città di Piacenza
Contiene nota spese dello stampatore Antonio
Ardizzoni alla città di Piacenza; lista delle spese della
Comunità; carte per l’appalto dell’acquavite
Contiene nota spese dello stampatore Antonio
Ardizzoni alla città di Piacenza; lista delle spese della
Comunità
Contiene carta sullo smarrimento della cagnetta di
S.A.R. la Duchessa Margherita Medici madre del
Duca Ranuccio II; documenti stampati per il
pagamento dei lavori di rifacimento degli argini del
Po; provvedimenti per commercio dei maiali
Contiene elenco a stampa dei partecipanti del
Consiglio generale 1654-55; nomina e doveri del
Controscrittore civico; grida «solita per l’abbondante
vivere di questa città, e per l’accomodamento delle
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strade» del 5 gennaio 1655
Contiene documenti su dazi, locazioni, aste; carte di
pagamenti di bestiame
Contiene documenti su dazi; ordini di pagamento;
lista delle spese della Comunità
Contiene carte relative all’istallazione di un cannone
a Porta Fodesta; bilanci; istanza del comune di
Lugagnano per i danni della grandine del 26 e 27
luglio 1657; grida a stampa
Contiene carte di pagamenti
Contiene fedi e note di pagamento; imposizioni

10

1

1656

1656

Documenti vari

10

2

1657

1657

Documenti vari

10

3

1657

1658

Documenti vari

10
10
10
10

4
5
6
6

1659
1660
1661
1661

1659
1660
1670
1665

Documenti vari
Documenti vari
Documenti vari
Documenti vari

10

6

1666

1666

Documenti vari

10

6

1667

1667

Documenti vari

10

6

1668

1670

Documenti vari

11

1

1671

1675

Documenti vari

11

2

1676

1676

11

3

1677

1678

Documenti per la costruzione del
ponte sul torrente Grattarolo
presso Alseno e del ponte sulla
Chiavenna a Corso; carte sul dazio
sul cuoio e pelli
Documenti vari

11

4

1679

1681

Documenti vari

12

5

1681

1681

Documenti vari

12

6

1682

1682

Documenti vari
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7

Contiene documenti di finanza; bilanci; proroga a
stampa per l’introduzione di frumento e altri grani;
grida a stampa per il pagamento del dazio sopra il
sapone; mutuo a favore del Duca Ranuccio II; grida a
stampa contro i banditi
Contiene carte sul dazio del vino; documenti di
finanza
Contiene carte per accomodamento della Strada
Universale (Strada Romea nel tratto da Borgo San
Donnino a Fiorenzuola); note di pagamento; grida a
stampa per radunanza per l’elemosina dell’Ospedale
Grande
Contiene carta sul dazio della piazza con elenco
banchi del mercato; documenti finanziari
Contiene carte per il dazio della macina; carte per
l’affitto di imprese; tariffa a stampa del dazio delle
piazze; carte sul lotto di zecca; suppliche e richieste
di grazia
Contiene avvisi, gride a stampa e due disegni del
tecnico Giovan Battista Barattieri per il ponte sul
torrente Grattarolo

Contiene documenti sull’arrivo del nuovo
Governatore Dott. Odoardo Gargiarini; carte sulla
cittadinanza; nota spese per accomodare la strada
vicino al ponte sul Grattarolo; grida a stampa per il
dazio sulla macina
Contiene carte sul servizio postale; documenti dei
Conti Sforza di Borgonovo per la sistemazione
finanziaria voluta da Ranuccio II; avvisi a stampa per
l’estrazione di grassine; documenti di
amministrazione e fornitura di stampati; omaggio al
nuovo Vescovo Mons. Giorgio Barni eletto il 17
maggio 1681 ed entrato a Piacenza solo il 28 ottobre
1688; carte sulla penuria di grano; lista delle spese;
certificato medico
Contiene documenti per la costruzione del ponte sul
torrente Grattarolo presso Alseno a cura
dell’Architetto Valmagini; carta per la licenza della
Maschera per il Carnevale
Contiene documenti sulla strada Universale nel tratto
Alseno-Grattarolo; carte per la costruzione del ponte
a Corso ad opera dell’Architetto Valmagini; suppliche;
cedolone dei grani raccolti nel 1682; richieste di
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12

7

1683

1685

Documenti vari

13

1

1686

1686

Documenti vari

13

2

1686

1686

Documenti vari

13

3

1687

1688

Documenti vari

13

4

1689

1689

Documenti vari

13

5

1690

1690

Documenti vari

13

6

1691

1691

Documenti vari

13

7

1692

1692

Documenti vari

13

8

1692

1694

Documenti vari
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licenze; liste delle spese; grida delle maschere
Contiene documenti del Collegio dei Mercanti per la
costruzione dello scalone di accesso alla sala
grande; carta per la costruzione del ponte sul torrente
Chiavenna a Corso; grida a stampa per i confini di
Stato; carte sull’estimo rurale del Monastero della
valle di Tolla; lista delle spese
I documenti del 1685 riguardano la vendita delle carni
al minuto nel Serraglio e la pulizia delle strade
cittadine (avvisi vari a stampa)
Contiene documenti sul dazio sulle pelli e sul dazio
sulla macina e sul pane (pristino)
Contiene avviso a stampa sull’abbondanza;
documenti sulla strada Universale; carte della visita
dell’Architetto Valmagini alla Via Emilia; avvisi e gride
a stampa per l’accomodamento delle strade; grida a
stampa per le misure di vino usate da osti e venditori;
licenze per lavorare
Contiene satire contro il Governatore, funzionari e
ministri; relazione della visita degli argini del Po;
ordini, confessi e fedi; note spese
Contiene gride a stampa per il selciato di piazza
Cavalli; carte inerenti ai reddituari del dazio sulla
macina; elenchi di muratori, falegnami e cadregari
(aggiustatori di sedie) piacentini; lavori, conti e spese
per il servizio della comunità
Contiene copie di lettere del Duca Ranuccio II; carte
sull’estrazione delle sete crude; lista delle spese della
comunità
Contiene documenti sulle truppe tedesche a
Piacenza (quartiere d’inverno durato 7 mesi);
condanna di Tommaso Montemartini alla berlina e
alla frusta (non eseguita); carte inerenti al ponte sul
rivo Rifiuto con lista dei lavori
Contiene lista di conti e di spese per lavori di benefici
alla comunità; documenti sulle truppe tedesche a
Piacenza (quartiere d’inverno durato 7 mesi); carte
sul dazio sulla macina; carte di estimo dei comuni di
San Rocco oltre Po, Vigolo, Chiavenna Rocchetta,
San Damiano, Caselle oltre Po; carte sul diritto
d’acqua; fascicolo degli esatti e dei pagati della
Comunità di Piacenza; dichiarazione a stampa sulla
grida dell’annona; inventario di mobili, cose e utensili
nell’appartamento del governatore
Contiene gride e avvisi vari a stampa (sulle strade,
collette, fieni, carni, imposizioni); carte e gride a
stampa sul mercato degli animali da ingrasso, le armi
proibite, la misurazione dei terreni dello Stato, il
pesetto della seta e galette e simili; documenti su
elezioni, cariche e Consiglio Generale; elezione dei
membri della Congregazione del senile ospedale;
affissioni varie; elenco di gride del 1693-1694; elenco
di vertenze discusse davanti al Governatore; nota
delle somministrazioni di stampati fatta dai tipografi
piacentini; documenti sul Monte del Sale (donativo
per nozze); carte sull’offerta di argenti impegnati;
composizione del Consiglio Generale negli anni 1692
8
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14

1

1694

1694

Documenti vari

14

2

1695

1695

Documenti vari

14

3

1696

1700

Documenti vari

14

4

1700

1700

Documenti vari

15

1

1701

1701

Documenti vari

15

2

1702

1702

Documenti vari

15

3

1703

1703

Documenti vari

A cura di M.L. Cavalli e M. Perugi
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e 1693; elezione alla carica di tesoriere civico di
Piacenza di Ignazio Rocca al posto del defunto
Vittorio Pilla; misure del Perticato nel territorio di vari
Comuni piacentini
Contiene documenti sulla mensa vescovile; carte sul
dazio del pesce; carte sui reddituari piccoli sopra la
macina; spese e lavori; convocazione e delibere della
Congregazione della Beata Vergine Maria;
pignoramenti del Comune di Quarto; ordini per le
visite sulle condizioni delle strade del Piacentino ed
elezione dei deputati; inventari di utensili vari di
arredamento di uffici e alloggi di proprietà
amministrativa; vertenze davanti al Governatore;
documenti inerenti agli aspiranti alla carriera di
Procuratore della Comunità di Piacenza; estimo di
terre a Rovereto di Cadeo; carte sugli argenti e sul
frumento; gride e avvisi vari a stampa (lusso, caccia,
abbondanza)
Contiene congratulazioni per la promozione al
cardinalato di Luigi Dal Verme, vescovo di Fano
creato cardinale nel 1695; aggravi sui terreni e
istanza del Clero per godere dell’esenzione; notifiche
di beni e collette di vari clerici e secolari; carte
relative all’Ospedale Grande; fascicolo sulle tasse
Contiene documenti sui trasporti d’estimo; elenco
delle misure terriere di possessioni a Castel San
Giovanni ed altri luoghi fatte dal Prof. di geometria
Giuseppe Medagliani; carte sull’abolizione del dazio
della carta e stracci; documenti su collette ed estimo;
grida a stampa per il rispetto delle chiese; inventari di
oggetti; gride a stampa sulla seta
Contiene licenze per estrarre dallo stato vino, fieno e
altro; documenti per il trasporto di uva a Parma per il
Vescovo di Cremona, per trasportare legnami a
Cremona, per trasportare fagioli; spese varie; gride a
stampa; documenti per la riparazione di colonne che
sostengono le volte in Piazza Grande; carte per
credito verso la Comunità; carte per il Consorzio del
Rivo Parente
Contiene proteste all’Anzianato per prepotenze
militari; licenze per estrarre dallo stato vino, fieno e
altro; spese varie; lettere e capitoli di lettere per
istanze e concessioni di licenze varie; elezioni;
nomina del Marchese Ippolito Landi Commissario e
Ispettore dei confini dello stato; carte su lotto di rame;
avvisi e gride varie a stampa
Contiene lettere; spese varie; pagamento ai muratori
per aver posto colonna e basamento per sostenere la
volta in Piazza Grande; estimo; avvisi e gride varie a
stampa
Contiene elezioni al Consiglio Generale; carte su
lotto di peltro, rame e ottone; elezione dei deputati
delle acque e dei consoli del Collegio dei Mercanti;
lettre inerenti ai Padri di San Francesco, alla festa di
Sant’Antonino e paratico dei brentori; lista di spese
della Comunità; nota spese dello stampatore Bazachi
per servizi alla Comunità; avvisi e gride varie a
9
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15

4

1704

1704

Documenti vari

15

5

1705

1705

Documenti vari

16

1

1706

1706

Documenti vari

16

2

1707

1707

Documenti vari

17

1

1708

1708

Documenti vari
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stampa
Contiene lettere per l’esenzione ecclesiastica
dell’estimo e contro coloro che comprano cose dai
soldati; liste delle spese e note dei lavori; nota spese
dello stampatore Bazachi per servizi alla Comunità;
avvisi e gride varie a stampa
Contiene nomina del Governatore Malpeli; carte per
invenzione di vino trasportato oltre Po; licenza
concessa al Conte Gherardo d’Asti; lettera per la
somministrazione alle truppe a Fiorenzuola; carte
della Congregazione dei defunti per l’erezione in San
Paolo; esenzione del dazio della macina al Sergente
Maggiore e al Monizionere del Castello; documenti
per la strada Romea (Universale) e per le stanze del
Governatore; documenti militari per il pagamento dei
soldati; imprese e dazi; relazione della visita alle
botteghe del pane; spese e favori per la comunità;
nota spese dello stampatore Bazachi per servizi alla
Comunità; carte sull’annona; avvisi, ordini e grida a
stampa di vario genere
Contiene carte sul Monte sulla Macina, tassa per il
pagamento dei soldati di nuova leva; documenti per
la dotazione militare di letti, lenzuola e materassi;
erezione del Monte dell’abbondanza e del vino per i
soldati di nuova leva; lettere per celebrare una messa
a Ponte Albarola; lettere per la nomina di individui
alla Congregazione dell’Ospedale Grande; lista di
spese e lavori; ordini e licenze; elenco a stampa dei
partecipanti del Consiglio generale 1706-1707;
imposizioni e proposte dell’Anzianato per il
mantenimento del Reggimento di nuove leve; avvisi e
gride varie
Contiene lettera di auguri a Bartolomeo Volpini
Cancelliere della Comunità; nota dell’esatto e del
pagato del comune di Sant’Antonio sotto strada;
carte sul paratico dei barbieri; lettera per il prezzo dei
medicinali; lettera ducale per ordini al Collegio dei
Mercanti; lettera di richiesta di un decreto del 1495;
istanze e proposte per l’affitto di diversi dazi
comunitari; documenti per la macina dei grani;
documenti inerenti alla festa di San Gelaso; carte sul
monte dei dazi; richiesta all’auditore civile; collette e
imposizioni; elezioni di ufficiali della Comunità;
notifica di beni; avvisi, inviti e gride varie a stampa
Contiene misure di terreni posti alla Porta Fodesta a
San Lazzaro sotto strada e fuori Porta San Lazzaro;
carte sulla penuria dei foraggi; lettere del Collegio dei
Medici di Piacenza riguardo vertenze per l’elezione
del Priore; lettera di Bartolomeo Malchiodi per
trasportare la propria abitazione da Coli a Bobbio;
documento con le preferenze nelle festività dei vari
gradi dei giusdicenti; elezione dei rettori
dell’Ospedale; unione degli eletti sopra gli affitti e
cause concernenti gli stessi affitti; due fedi mediche
(Anguissola Annibale per sciatica e Paveri Fontana
per male al polpaccio); richiesta di pace per un delitto
a Campremoldo; sentenza capitale; avvisi, affitti e
10
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17

2

1709

1709

Documenti vari

17

3

1710

1710

Documenti vari

17

4

1711

1711

Documenti vari

18

1

1712

1712

Documenti vari

18

2

1713

1713

Documenti vari

18

3

1714

1714

Documenti vari

18

4

1715

1715

Documenti vari
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gride varie a stampa
Contiene controversia tra l’Ospedale Grande e
Angela Toscanini per lascito di casa; affitto del dazio
della macina; elenco di oggetti di peltro e ottone con
relativo prezzo; lettere riguardo un processo; lettera
del nuovo Fiscale Dott. Reghini per i mobili del suo
appartamento; lettere del Collegio dei Mercanti
inerenti a elezioni e ordini del Duce; lettera per
licenza di asportare vino; istanza del tenente
Francesco Maria del Pozzo; carte per le Unioni degli
eletti sopra gli affitti e incanti delle imprese;
Convocazioni del Consiglio Generale e Anzianato;
documenti sulle elezioni del Consiglio Generale;
carte per la cera in Sant’Antonino; ordini per i grani;
avvisi, affitti e gride varie a stampa
Contiene delibere del Monte sopra la macina;
documenti inerenti al mantenimento dell’armata
cesarea; lettere per lavori riguardo alle colonne della
Piazza Grande; ordini riguardo all’abito per i Chierici
praticanti nei tribunali; istanza del Marchese Felice
Tedaldi; ordinanze varie; eletti sugli affitti; avvisi,
affitti e gride varie a stampa
Contiene lettere varie; documenti inerenti alla carica
di Camparo delle acque; delibera sul dazio del
pristino; affitti, avvisi e gride varie a stampa e
manoscritte; documenti inerenti la morte del
campanaro Carlo Antonio Rossi e affidamento della
medesima incombenza alle figlie; calmiere di carni
suine
Contiene documenti inerenti al dazio delle scarpe e
stivaletti e addizione al dazio grande delle mercanzie;
vendita fatta dalla Comunità alle Monache di
Sant’Antonio di Pontremoli; lettere sul prestito degli
argenti per urgenti bisogni della Comunità
(restituzione ai prestatari, ricevute comprovanti
l’effettuato ritorno degli oggetti ai singoli prestatori);
affitti, avvisi e gride varie; carta inerente la caduta dal
piedistallo della colonna della tagliata presso San
Lazzaro
Contiene «Lettere e Capitoli separati di lettere ducali
che non hanno relazione ai Convocati e Interessi di
questo pubblico ritrovate nella filza che dall’anno
1709 porta all’anno 1715»; dazi di ortaggi e frutta;
corrispondenza varia; affitti, avvisi e gride varie a
stampa e manoscritte
Contiene corrispondenza varia; dazi di ortaggi e
frutta; carteggio per ossequio dovuto alla Maestà
Cattolica Elisabetta, regina di Spagna; resoconto del
Monte della Macina eretto nel 1702; aggravamento
delle imposizioni in grida manoscritta; carte su
vestiari e masserizie condotte a Parma; affitti, avvisi
e gride varie a stampa e manoscritte; grida
manoscritta sullo smarrimento del cane della
Duchessa
Contiene grida a stampa per i giochi della racchetta;
grida manoscritta sullo smarrimento di tre cani da
caccia; corrispondenza varia; affitti, avvisi e gride
11
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18

5

1716

1716

Documenti vari

18

6

1717

1717

Documenti vari

19

1

1718

1718

Documenti vari

19

2

1719

1719

Documenti vari

19

3

1720

1720

Documenti vari

19

4

1721

1721

Documenti vari

19

5

1722

1722

Documenti vari

20

1

1722

1722

Documenti vari

20

2

1723

1723

Documenti vari

20

3

1724

1724

Documenti vari

20

4

1725

1725

Documenti vari

20

5

1726

1726

Documenti vari
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varie a stampa e manoscritte
Contiene corrispondenza varia; affitti, avvisi e gride
varie a stampa e manoscritte; invito del 2 maggio per
pregare il Signore affinché conceda pioggia; carte
sulla processione dalla Cattedrale per siccità; licenza
per gioco delle 42 e 72 palle
Contiene corrispondenza varia; affitti, avvisi e gride
varie a stampa e manoscritte; carte sull’estrazione di
frutta e ortaggi; documenti sul dazio del pristino; inviti
del 20 maggio e del 16 agosto per pregare il Signore
affinché conceda pioggia
Contiene aggravamento delle imposizioni; istanze dai
colpiti delle tasse di guerra; cause avanti il
governatore e Congregazione degli alloggi;
corrispondenza varia; affitti, avvisi e gride varie a
stampa e manoscritte
Contiene aggravamento delle imposizioni; istanze dai
colpiti delle tasse di guerra; copia di lettera del duca
Francesco Farnese inerente alle provvigioni dello
stato di Busseto; documenti inerenti al quartiere delle
truppe tedesche e al denaro prestato alla Comunità;
carte riguardanti la caccia riservata al Duca; affitti,
avvisi e gride varie a stampa e manoscritte
Contiene affitti, avvisi e gride varie a stampa e
manoscritte
Contiene incarico al Dottor Mazzolini come
Procuratore della Comunità; carte sull’estrazione di
fieno e legna; licenza per la vendita delle castagne
sbucciate e bollite nei giorni di fiera; lettera per la
fondazione del Collegio dei Geometri; bandi contro le
capre a Lugagnano; affitti, avvisi e gride varie a
stampa e manoscritte
Contiene carte inerenti agli argini del Po e ai metodi
per arginare il fiume; documenti sulla Colletta;
elezione del Capitano del divieto a Cortemaggiore;
carte sul Paratico dei muratori e falegnami; affitti,
avvisi e gride varie a stampa e manoscritte
Contiene visite alle strade per inghiaiature; calcolo di
spese e rischi per la costruzione del ponte sul Nure a
Roncaglia Nicelli; permessi per esportare seta e
legname; attestati di geometri e pubblici agrimensori;
lettera di supplica per un posto di trombetta
(banditore); riparto delle somme che deve esigere il
Console Cesare Montanaro da parte di rurali e
cittadini
Contiene documenti inerenti a sale e saline;
corrispondenza varia; affitti, avvisi e gride varie a
stampa e manoscritte; rapporto di incidente al porto
del Po
Contiene elenco manoscritto dei componenti del
Consiglio Generale 1724-1725; affitti, avvisi e gride
varie a stampa e manoscritte; corrispondenza varia;
carte inerenti alle strade
Contiene corrispondenza varia; carte inerenti alle
strade; avvisi e gride varie a stampa
Contiene supplica al Duca del maestro di cappella
Geminiano Giacomelli; documenti per estrazione di
12
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20

6

1727

1727

Documenti vari

20

7

1728

1728

Documenti vari

20

8

1729

1729

Documenti vari

21

1

1730

1730

Documenti vari

21

2

1731

1731

Documenti vari

21

3

1732

1732

Documenti vari

21

4

1733

1733

Documenti vari

22

5

1734

1734

Documenti vari
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generi vari; corrispondenza varia; visite alle strade;
sigurtà di Carlo Vigorelli procuratore del capitolo della
Chiesa di San Lorenzo di Monticelli d’Ongina; avvisi
e gride varie a stampa
Contiene delibere dell’Anzianato; corrispondenza di
Giusdicenti Foresi; corrispondenza varia; documenti
inerenti la seduta del Consiglio per un mutuo; carte
sull’assaggiatore di argento e oro; carte inerenti alle
strade; avvisi e gride varie a stampa; grida per la
caccia
Contiene carte del Marchesato di Pellegrino; avvisi e
gride varie a stampa e manoscritte; corrispondenza
varia
Contiene lettere ed estratti di lettere ducali varie di
Antonio Farnese; monte del sale; elenco a stampa
dei componenti del Consiglio Generale 1728-1729;
corrispondenza varia
Contiene elenco a stampa dei componenti del
Consiglio Generale 1730-1731; lettere ed estratti di
lettere ducali varie di Antonio Farnese; avvisi, affitti e
gride varie a stampa e manoscritte (strade,
maschere); corrispondenza varia; carte sulle
comunità foresi; documenti inerenti alla Duchessa
Enrichetta d’Este di Modena moglie del Duca Antonio
Farnese
Contiene avvisi, affitti e gride varie a stampa e
manoscritte; corrispondenza varia; carte d’ufficio;
documenti inerenti alla nomina di Mons. Gherardo
Zandemaria Vescovo di Borgo San Donnino a
Vescovo di Piacenza; carte sull’introduzione del vino;
carte sul dazio della macina; carte del geometra
Pietro Brugora; ordini agli impresari
Contiene sospensione d’estimo per i signori Sgarbati
per acquisti di beni posti a Sarmato venduti dalle
sorelle Favari; documenti di finanza inerenti alle
condizioni della Comunità nel 1731 alla morte
dell’ultimo Duca Farnese; lettera dell’Anzianato alla
Duchessa Sofia Dorotea reggente per il Duca
minorenne Carlo di Borbone; lettere delle Comunità
foresi per riscontro di ordini eseguiti; permesso per il
gioco delle 48 palle; carte per l’assegno di lire
280000 pagabili in 12 quote annualmente sino alla
morte del Granduca di Toscana; convocazioni e
delibere; spese di vario genere (es. per il pittore
Giovan Battista Natali); elenco a stampa dei
componenti del Consiglio Generale 1732-1733; cose
disposte ad accordare obbligo al personale della
Corte; carte d’ufficio; avvisi, affitti e gride varie a
stampa e manoscritte
Contiene lettera del Vescovo di Pavia al
Commissario della Val Nure; documenti sulle strade
del Piacentino; carte d’ufficio; avvisi, affitti e gride
varie a stampa e manoscritte; istanza per il Capitano
del Bargello; corrispondenza con Giusdicenti foresi
Contiene carte d’ufficio; avvisi, affitti e gride varie a
stampa e manoscritte; corrispondenza varia; elezioni;
circolari e ordini vari; giustificazioni di consiglieri
13
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22

6

1735

1735

Documenti vari

23

1

1736

1736

Documenti vari

23

2

1737

1737

Documenti vari

24

1

1738

1738

Documenti vari

24

2

1739

1739

Documenti vari

25

1

1739

1739

Documenti vari

25

2

1740

1740

Carteggio vario
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Contiene fascicolo a stampa con ordini sopra le
biade; carte sul passaggio delle truppe; carte
d’ufficio; avvisi, affitti e gride varie a stampa e
manoscritte; regolamento per gli alloggi militari
Contiene carte inerenti agli alloggi delle truppe
tedesche ed elenco a stampa delle persone
incaricate agli alloggi; documenti per la
somministrazione di alloggio e vitto alle truppe
austriache ordinate dal Generale Kewenhuller; spese
per ricevimenti dati dalla Comunità agli ufficiali
tedeschi di presidio a Piacenza per il passaggio del
Ducato a Carlo VI; carte per licenze di gioco;
suppliche; carteggio vario; documenti inerenti ai
cannoni del Castello recanti lo stemma di Piacenza;
avvisi e gride varie a stampa; gride per la decima a
Vigolo Marchese
Contiene carte su permanenze e passaggio di
truppe; giurisdizione dei confini a Cortemaggiore,
Soarza e Polesine con ricorso presentato da
Giovanni Borsesi di Polesine ai Magistrati della Ducal
Camera; bilancio della Comunità con nota dei debiti;
cerimoniale da osservarsi per accogliere in Duomo il
Supremo Consiglio, il Governatore della città,
l’Anzianato; nomina del Conte di Traun quale
Governatore del Ducato; istanze al Conte di Traun
per contrarre un monte di lire 1000000 e relativa
risposta; nomina provvisoria del Conte di Walsegg
quale Governatore in luogo del Conte di Traun;
esenzioni dei tributi per il Collegio di Sant’Orsola;
carte sul censimento; avvisi e gride varie a stampa;
carteggio vario
Contiene avvisi e gride varie a stampa;
rappresentanza al Conte di Walsegg per ottenere il
nuovo regolamento militare con allegati bilanci
finanziari della Comunità; consulte concernenti le
imprese comunitative e stati delle finanze; ordini
contro satire e libelli anonimi; relazione del Marchese
Giuseppe Tedaldi sulle pratiche svolte a Milano per
ottenere dal Conte Stampa l’esenzione dall’obbligo di
corrispondere il sussidio per la guerra contro i Turchi;
carteggio vario; pagamenti da parte degli ortolani;
documenti sulle acque del Po
Contiene carte inerenti al passaggio di Maria Teresa
d’Austria figlia di Carlo VI nello stato piacentino e
sosta a Fiorenzuola; documenti sui sussidi di guerra
richiesti da Carlo VI contro i Turchi; elenco a stampa
dei componenti del Consiglio Generale 1738-1739;
avvisi, affitti e gride varie a stampa; carte inerenti agli
alloggiamenti militari; domande per la carica di
massarolo della Comunità; carte di denuncia delle
prepotenze militari; carte sui principi di Lorena
Contiene documenti concernenti le imprese
comunitative e stati delle finanze
Contiene documenti inerenti ai funerali di Carlo VI
(Maria Teresa d’Austria succede al trono); avvisi,
affitti e gride varie a stampa; carte sulla morte del
Conte Trotti vice Governatore dei Ducati; votazione e
14
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nomina del Vicario Urbano e Foraneo; catalogo dei
comuni tassati per la somministrazione della paglia;
richiesta di Giuseppe Cataletti per costruire camere e
portico con relativo disegno del luogo
Contiene polizie per i maestri di posta; documenti
inerenti ad oneri ed esenzioni per gli alloggi a
Fiorenzuola e Castel San Giovanni delle truppe
tedesche; tabella indicante il numero delle caserme
con capacità di alloggio di soldati; carte di Giuseppe
Antonio Wild agente per il Comune alla corte di
Vienna; documenti sulle esenzioni dell’Ordine di
Malta
Comuni foresi, Podestà e Commissari
Reparto degli onorari dovuti ai Podestà durante il
tempo del Sindacato
Bardi, Busseto, Bettola, Borgo San Donnino,
Carniglia, Borghetto, Fontevivo, Val di Nure,
Cortemaggiore, Fiorenzuola, Montechiarugolo, Valle
dei Cavalieri, Polesine Parmense, Salsomaggiore,
Colorno, Castel San Giovanni, Castell’Arquato,
Castellina, Compiano, Varano
Contiene avvisi, affitti e gride varie a stampa;
carteggio vario; documenti del tesoriere Giovanni
Antonio Bertuzzi; carte inerenti alla partenza del
Conte di Walsegg da Piacenza
Carteggio vario
Contiene carte inerenti a Maria Teresa d’Austria
regina d’Ungheria e sovrana del Ducato di Piacenza
(co-reggenza con il Granduca di Toscana);
informativa sulle finanze; documenti per la nomina di
Gerolamo Erba nuovo Governatore; carte sull’Unione
di ribelli appartenenti ai Comuni di Zibello,
Pieveottoville, Santa Croce, Ragazzona e Polesine;
carte per la festa di Sant’Antonino e richiamo di
antiche usanze; argenti depositati per urgenti bisogni
della Comunità; carteggio vario; gride a stampa; carte
sulla colletta
Contiene avvisi, affitti e gride varie a stampa;
documenti sui dazi; riconoscimento del titolo di perito
agrimensore di Agapito Pietranera; carte relative ad
un incendio nell’arsenale di legnami con relativo
disegno del luogo; collette imposte per gli alloggi
delle truppe alemanne; decreto del Governatore Don
Giovanni di Roxas e Varquery che pone termine alla
vertenza tra la Comunità e la Real Ducal Camera;
fascicolo «Informazione per le imprese della
Illustrissima Comunità controverse con la Regia
Ducal Camera»; carte sugli argenti
Contiene fascicolo «Discussione sopra il ristoro
richiesto alla Comunità di Piacenza da Pietro
Corsini»; lettere varie; cedolone con pagamenti fatti
ai contadini per buoi e carri al servizio della Regina;
copie di lettere; avvisi, affitti e gride varie a stampa;
plico con servizi per le truppe sarde
Contiene avvisi, affitti e gride varie a stampa e
manoscritti; carteggio vario
Contiene bilanci generali della Comunità di Piacenza;
15
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tassa dei cavalli morti; carte inerenti al trattato di
Worms (13 settembre 1743) con cui Piacenza ed il
territorio fino a metà del Nure sono ceduti al Re di
Sardegna; documenti su un ritratto di Carlo
Emanuele III; salari e stipendi camerali; nota spese
per la festa in Duomo per il nuovo sovrano Carlo
Emanuele III; corrispondenza varia; gride a stampa
Contiene ordine di vigilare la casa dell’esattore di
Borgonovo Pietro Astorri; documenti dei comuni di
Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Monticelli; carte
sulla Val Nure
Contiene documenti inerenti all’occupazione della
città da parte delle armi spagnole; elenco degli
ufficiali eletti in vari uffici della Comunità; giuramento
di fedeltà di Elisabetta Farnese Regina di Spagna e
Duchessa di Piacenza; avvisi, affitti e gride varie a
stampa; elenco di mulini con relativi tributi; carte sul
paratico dei pristinai; nomina del tesoriere della
Comunità; documenti sulla classe degli Scotti
Contiene convenzioni con la Congregazione di
Reggimento; editto contro chi presta servizio a
Potenze in guerra con S. M. Cattolica; carte inerenti
alla Piacenza austriaca; gride contro lo smercio di
materiale di guerra; grida per ordine di Re Carlo
Emanuele III contro gli abusi dei pistinari; avvisi vari
manoscritti e a stampa; omaggi a Don Filippo di
Borbone; note dei Comuni che forniscono paglia e
legna alla Comunità di Fiorenzuola; documenti militari
Contiene patenti rilasciate da Carlo Emanuele Re di
Sardegna (Consigliere e Capo del Magistrato: conte
Giuseppe Capris di Castellamonte; Questori nel
Magistrato della Comunità: conte Cesare Anguissola
e Giuseppe Bramieri; Avvocato Fiscale: conte
Geronimo Cattanei); volumetto rilegato con
memoriale finanziario, note di cronaca e alcune gride;
bilanci e appalti di imprese (istruzioni e relazioni);
stato entrate uscite per bilancio preventivo del 1751
Contiene carte sul ritorno di Piacenza a Carlo
Emanuele III; fascicolo di finanze con istruzioni per il
tesoriere; documenti sul passaggio di truppe; avvisi,
affitti e gride varie a stampa e manoscritti; carteggio
vario; nota di generi requisiti dal Console di Ponte
dell’Olio per il distaccamento di soldati austriaci;
Contiene carte sulla resa del Forte di Exilles e
Tedeum in Duomo; invito del 12 maggio alla
popolazione in Sant’Antonino contro la carestia;
avvisi, affitti e gride varie a stampa e manoscritti;
carteggio vario
Contiene avvisi, affitti e gride varie a stampa e
manoscritti; carteggio vario; fascicolo con piano della
lotteria di una casa dell’Ospedale di Torino; votazione
e nomina del Vicario urbano foraneo
1741-1747 carte sui creditori dei frutti di quattro monti
1745-1746 documenti di amministrazione (introiti,
spese e bilanci della Comunità)
1746 fascicolo con carte varie e polizie per i maestri
di posta
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9 agosto 1946 carte sulla partenza delle truppe
spagnole e nomina del Dottor Pietro Garibai come
Governatore del Castello
1748 documenti su dazi di imprese varie
Contiene documenti su dazi di imprese; avvisi vari a
stampa; carteggio vario
Contiene composizione del Consiglio Generale negli
anni 1748-1749; avvisi e gride varie a stampa; carte
sul Palazzo Pastorale-Scotti; documenti sulle strade;
finanze; avvisi e gride varie a stampa; carte sul
periodo spagnolo; documenti su ricevimenti e feste
danzanti in casa Marazzani in onore del marchese di
Ahumada; carte sul tesoriere Biondelli; fascicolo sul
Regio Ducale Tribunale del Protomedicato; carte
sulle pene contro i colpevoli di omicidio;
Contiene documenti su dazi di imprese; avvisi, affitti
e gride varie a stampa; decreto del Duca Don Filippo
di Borbone; carte per l’apposizione delle colonnette di
pietra sullo Stradone Farnese; documenti per la
distribuzione dei grani per i poveri nel territorio di
Bardi; nota per i trasporti da Fiorenzuola per varie
località; carte sulla nomina di Agostino de Ahumada
come Governatore di Barcellona
Contiene documenti su dazi di imprese; avvisi, affitti
e gride varie a stampa; ricorso dell’industriale
francese Francesco Goin al Duca Don Filippo di
Borbone per l’esportazione di seta; documenti
sull’amministrazione del patrimonio civico
Contiene nomina dei deputati per assistere alla
vendita di grani; istanza dei rappresentanti della Val
Nure al Duca; note di somme pagate; distribuzione
dei posti al mercato di Piacenza; mandati di
pagamento; documenti sull’arrivo in città dei duchi;
avvisi e gride varie a stampa; votazioni e nomina del
vicario urbano e foraneo
Contiene documenti inerenti alla Tabula Traiana;
carte sul ritorno dalla Francia della Duchessa Luigia
Elisabetta; avvisi e gride varie a stampa
Contiene avvisi e gride varie a stampa; documenti sui
venditori di libri scolastici
Contiene provvedimenti finanziari; spogli di ruoli
catastali; istanza della Comunità per non pagare le
somme pretese dal Duca Don Filippo di Borbone e
lettera del Ministro Conte Francesco Berti con cui si
ordina di pagare; memorie storiche e finanziarie della
Comunità dal 1678 (Ranuccio II Farnese) al 1756
(Don Filippo di Borbone); avvisi e gride varie a
stampa e manoscritte; documenti sul bollo della carta
Contiene certificazioni di Giuseppe Giorgi, Antonio
Fornaroli e Francesco Sartori come agrimensori;
congratulazioni a Guglielmo du Tillot per la nomina a
ministro; avvisi e gride varie a stampa
Contiene documenti sull’attentato contro la vita di
Luigi XV; avvisi e gride varie a stampa; composizione
del Consiglio Generale negli anni 1756 e 1757
Contiene documenti sul bollo sulle scarpe; lettere
degli anziani al Ministro du Tillot e risposta; carte
17
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sugli orefici; avvisi e gride varie a stampa
Contiene prospetto delle piante di gelso esistenti
sopra i rampari della città; carte sul Ministro
Guglielmo du Tillot; avvisi e gride varie a stampa
Contiene avvisi e gride varie a stampa; carteggio
vario
Contiene carte sul Governatore Trombetti; cariche
assegnate; avvisi e gride varie a stampa; carteggio
vario
Contiene carte sul dazio delle carni suine e vertenza
con Lugagnano; documenti sull’Accademia di Belle
Arti eretta a Parma; avvisi e gride varie a stampa;
carteggio vario
Contiene carte di amministrazione riflettenti un ufficio
dell’antica Comunità di Parma con diverse gride e
stampati nonché liste di lavori e spese per le
cerimonie
Contiene conto dei beni di casa Scotti di Vigoleno nel
Comune di Fontana Fredda; remissioni di pene;
avvisi e gride varie a stampa; carteggio vario
Contiene avvisi e gride varie a stampa; carteggio
vario; documenti di finanza; debiti della Comunità;
istanze dei richiedenti per concorso ai posti di
massarolo e di aiutante delle pulizie; avvisi a stampa
Contiene avvisi e gride a stampa; carte sulla
suddivisione dei terreni in nove classi con nota dei
proprietari imposti; avvisi del Duca Don Filippo; carte
con censi, livelli, fitti perpetui e redditi; documenti
sull’arrivo a Piacenza del Duca di Chablais; carte
sull’estrazione dei grani
Contiene carte sullo stradone per Genova con
progetto e annuncio di costruzione; documenti
sull’inghiaiatura e riparazione delle strade nei comuni
di Castelnovo de’ Terzi e Alseno; fascicolo inerente ai
grani; avvisi e gride a stampa
Contiene patente del Governatore Giuseppe Fioruzzi;
composizione del Consiglio Generale negli anni 1766
e 1767; visita ai pennelli del Po per la difesa del
fiume; documenti sui confini; documenti con
disposizioni per il lutto dell’Arciduchessa Maria
Giuseppa; avvisi e gride a stampa
Contiene intervento dell’Anzianato alle funzioni
religiose; prammatica sopra le mani morte; avvisi e
gride a stampa
Contiene prospetti di pagamento; avvisi e gride a
stampa; carteggio vario; fascicolo manoscritto per
inghiaiatura presso il comune di Gropparello
Contiene avvisi e gride a stampa; stato dei mutui
contratti dalla Comunità di Piacenza dal 1623 al 1735
e 1742; documenti sui mercati cittadini; carte inerenti
alla lite tra i cugini Biondelli
Contiene carte con disegno di bussolo per votazioni
(cm 19 x 30); avvisi e gride a stampa; minuta di
finanza inviata al Duca Don Ferdinando; revoca del
ministro Du Tillot, nomina di Jose di Liano e relazione
della Comunità contro l’operato del Du Tillot
Contiene avvisi e gride a stampa; documenti sui
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grani; attestazione della qualifica di agrimensore a
Francesco Concari e Giuseppe Rocca
Contiene composizione del Consiglio Generale negli
anni 1772 e 1773; ordini ai Consoli dei Comuni della
Valtidone per la cura delle strade; avvisi e gride a
stampa; carteggio vario; carte inerenti al lutto da
osservarsi per la morte di Carlotta di Lorena
Contiene documenti di finanza; memoriali di debitori
della cassa civica; carte sulla partenza del ministro
Jose di Liano e nomina del Conte Giuseppe Sacco e
del Marchese Lorenzo Canossa quali nuovi ministri;
contratto per offerta di grani alla Comunità;
documenti sulle acque del Po; disposizioni per la
nobiltà per gli abiti a lutto per la morte del re di
Francia Luigi XV; giustifiche a funzionari; avvisi e
gride a stampa; documenti sulla caccia; carte su pesi
e misure; carte su lotteria di oro e argento; carte
sull’inghiaiatura delle strade
Contiene memoriali rimessi al Duca: nota di
spiegazione e presentazione dei Deputati;
separazione di Fiorenzuola e Piacenza; conferimento
delle lauree; rinnovazione della Congregazione di
Reggimento; rinnovazione della Congregazione
dell’Abbondanza; carte per l’accettazione delle
monete; carte circa il lino prodotto
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19

Causa della Comunità col Fisco, memore storiche in
materia finanziaria riguardante la comunità per il
Duca Don Ferdinando
Libro rilegato

Contiene carte sulle cariche delle quattro classi;
avvisi e gride a stampa; documenti sui debitori verso
la cassa civica; carte su pesi e misure; carte per il
ripristino in città del magistrato comunale; documenti
sull’università de’ Poveri; carte sulla partenza del
Governatore Manfredo Trombetti
Contiene carteggio vario; documenti di
amministrazione; avvisi e gride a stampa
Contiene documenti con spese sostenute dalla
Comunità per il viaggio della Duchessa Amalia di
Borbone per visitare le cave di Ferriere e dintorni
Contiene avvisi e gride a stampa; carteggio vario
Contiene carte sull’arrivo del Duca Don Ferdinando
per visitare i lavori alla sponda destra del Po, sul
taglio del fiume ordinato dal Duca e istanza della
Comunità al riguardo; nomina del Primo chirurgo;
avvisi e gride a stampa
Contiene relazione di deputati eletti per riferire
intorno alle donazioni finanziarie della Comunità;
avvisi e gride a stampa; corrispondenza della
Comunità con la Real Segreteria sugli sbilanci
finanziari del Conte; bilancio dell’anno; conferimento
di nomine e incarichi; certificazione di Pietro Draghi
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come agrimensore
Contiene avvisi e gride a stampa; conti finanziari;
spese sostenute per le cause del bollo e dei fornari;
carteggio vario
Contiene gratificazioni pecuniarie; destituzione del
Conte Sacca e nomina del Marchese Manara; avvisi
e gride a stampa; patente del consigliere Francesco
Parolini Governatore di Piacenza; documenti
finanziari e cedolone con conti della Comunità; libro
rilegato delle ordinazioni dell’Anzianato
Contiene varie nomine di agrimensori; documenti di
finanza inerenti a Piazza Cavalli (lettera d’ordine del
Duca Don Ferdinando, convocato, relazione sul
progetto di reparto per la spesa del selciato); avvisi e
gride a stampa; carte per pace e remissione di pena
Contiene fascicolo con condizioni finanziarie della
Comunità; avvisi e gride a stampa; carteggio vario
Contiene avvisi e gride a stampa; carteggio vario;
nomine di agrimensori; avviso contro i palloni
aerostatici
Contiene avvisi e gride a stampa; carteggio vario;
abilitazione a favore del Vescovo di disporre dei beni
ecclesiastici appartenuti alla curia
Contiene avvisi e gride a stampa; carteggio vario;
nomine di agrimensori
Contiene avvisi e gride a stampa; ragioni dei
fabbricanti di filo e cotone e delle industrie piacentine;
incarico interinale al conto di Cesare Ventura durante
la malattia di Troilo Venturi; nomina del Marchese
Troilo Venturi ministro di stato di guerra, giustizia,
grazia; documenti sulle proprietà comunali;
controversia per eredità di Flaminio Lunini
Contiene avvisi e gride a stampa e manoscritte;
composizione del Consiglio Generale negli anni 1788
e 1789; nomina del Marchese cesare Ventura come
Ministro di Azienda in luogo del Marchese Troilo
Venturi; documenti per la legna occorrente per il
taglio del Po; carte sulle proprietà comunali; carte
inerenti all’inoculazione del vaiolo; nomine di
agrimensori
Contiene avvisi e gride a stampa; carte contro i cani
rabbiosi; carte sulle cariche civiche; documenti per il
pagamento rateale della dote di Teresa Camia
Carboni da parte del debitore Cesare Pavesi;
supplica per la nomina di notaio di grammatica;
richiesta del Dott. Carlo Caminati per essere
ammesso al Circolo di Dottori e Procuratori
Contiene avvisi e gride a stampa; relazione e conto
generale; richieste di ammissione al notariato; carte
per la costruzione di prismi per il porto del Po
Contiene fascicolo riguardante lo sciopero dei
lavoratori di cotone e filo per aumento di mercede;
avvisi e gride a stampa; documenti sulle strade
Contiene fascicolo di Lugagnano, Gravago e
Vernasca che reclamano per la colletta e per il ponte
Carogna; avvisi e gride a stampa
Contiene avvisi e gride a stampa; nomine di
20
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42

4

1794

1794

Documenti vari

42

5

1795

1795

Documenti vari

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1795
1796
1796
1796
1796
1796
1797
1797
1797
1798

1796
1796
1796
1796
1796
1796
1797
1797
1797
1798

44
44

1
2

1798
1798

1798
1798

44

3

1799

1799

44

4

1799

1799

44
44
44

5
6
7

1799
1800
1800

1800
1800
1800

45

1a

1800

1801

45
45

1
2

1797
1801

1801
1801

45
45
45

3
4
5

1801
1801
1801

1801
1801
1801

45
45
46

6
7
8

1802
1802
1802

1802
1802
1802

46
46

9
10

1802
1802

1802
1802

46
46

11
12

1802
1802

1802
1803

47

1

1803

1803

Documenti di amministrazione
Spedali militari
Collegio Alberoni
Contribuzioni militari
Prestito di guerra
Grida, avvisi, decreti
Documenti di amministrazione
Ospedali militari
Grida
Documenti di amministrazione e
grida
Grida e proclami
Appalto per gli ospedali francesi –
Varie di amministrazione
Grida, avvisi e cedole invitatorie
per acquisti vari
Documenti di amministrazione e
varie
Debiti di guerre e varie
Grida, decreti e avvisi
Amministrazione, corrispondenza,
suppliche
Funzioni pubbliche: spese del
massarolo civico
Oneri di guerra
Passaggio dei re d’Etruria e dei
sovrani ducali a Piacenza
Pubblica elemosina
Amministrazione
Amministrazione, corrispondenza e
atti vari
Oneri di guerra
Grida
Convocazioni dell’Anzianato della
Comunità di Piacenza
Amministrazione
Amministrazione, pagamenti,
corrispondenza
Nomine
Causa fra il Comune di Piacenza e
quello di Castelnuovo Fogliani
Amministrazione
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agrimensori; documenti sulla cassa frumentaria
Contiene avvisi e gride a stampa; fascicolo a stampa
sui capitoli da osservarsi per la ferma mista dei
redditi; carte sulla partenza e arrivo in Spagna del
Principe ereditario Lodovico; nomine di agrimensore
Contiene avvisi e gride a stampa; documenti sulle
strade; carte sulle cariche pubbliche; carte sulle
immunità dagli aggravi civici; prospetto con visite,
spese, costi e relazione per la demolizione per lo
scorrimento del colatore a Guardamiglio;
designazione del Governatore e del Maggior
Magistrato di Piacenza; disposizioni per il
funzionamento dell’ufficio della Cassa Civica; nomine
di agrimensori
ff. 1-56 = schede ms. Perugi 1-30
ff. 57-60 = schede ms. Perugi 31-32
ff. 61-64 = scheda ms. Perugi 33
ff. 65-70 = schede ms. Perugi 34-35
ff. 71-154 = schede ms. Perugi 36-37
ff. 155-227 = schede ms. Perugi 38-73
ff. 228-295 = schede ms. Perugi 74-87
ff. 296-298 = schede ms. Perugi 88-89
ff. 299-360 = schede ms. Perugi 90-123
ff. 361-404 = schede ms. Perugi 124-141
ff. 1-31 = schede ms. Perugi 1-16
ff. 32-130 = schede ms. Perugi 17-31
ff. 131-213 = schede ms. Perugi 32-80
ff. 180-239 = schede ms. Perugi 81-99
ff. 240-282 = schede ms. Perugi 100-119
ff. 283-340 = schede ms. Perugi 120-151
ff. 341-433 = schede ms. Perugi 152-181

ff. 1-36 = schede ms. Perugi 1-17
ff. 37-78 = schede ms. Perugi 18-33
ff. 79-107 = schede ms. Perugi 34-46
ff. 108-170 = schede ms. Perugi 47-72
ff. 171-227 = schede ms. Perugi 73-88
ff. 228-274 = schede ms. Perugi 89-99
ff. 275-294 = schede ms. Perugi 100-109
ff. 295-337 = schede ms. Perugi 110-123
ff. 338-423 = schede ms. Perugi 124-152
ff. 424-519 = schede ms. Perugi 153-178
ff. 520-546 = schede ms. Perugi 179-180
ff. 547-580 = scheda ms. Perugi 181
ff. 1-81 = schede ms. Perugi 1-25
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47
47
47

2
3
4

1803
1803
1803

1803
1803
1803

47
47
48

5
6
1

1803
1803
1803

1803
1803
1804

48
48
48
48
48
48

2
3
4
5
6
7

1804
1804
1804
1804
1804
1804

1804
1804
1804
1804
1804
1804

Grida e decreti
Pagamenti vari
Spese per le truppe e
somministrazioni varie
Petizioni
Varie
Lavori in Cittadella eseguiti per le
truppe francesi
Anzianato civico
Nomine e cariche pubbliche
Amministrazione
Amministrazione, pagamenti
Corrispondenza e licenze
Giustizia criminale e civile
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ff. 82-188 = schede ms. Perugi 26-66
ff. 189-315 = schede ms. Perugi 67-71
ff. 316-541 = schede ms. Perugi 72-76
ff. 542-570 = schede ms. Perugi 77-87
ff. 571-591 = schede ms. Perugi 88-90
ff. 1-58 = schede ms. Perugi 1-6
ff. 59-72 = schede ms. Perugi 7-11
ff. 73-121 = schede ms. Perugi 12-27
ff. 122-215 = schede ms. Perugi 28-74
ff. 216-259+232 bis e ter = schede ms. Perugi 75-86
ff. 260-324 = schede ms. Perugi 87-110
ff. 325-427 = schede ms. Perugi 111-136

APPENDICE
Comune di Piacenza, Amministrazione, Allegati alle Provvigioni (1805-1833) . Classificazione
1.1.2: numerazione delle buste da 49 a 67, bb. 49-52 (1805-1808).
49
49

1
2

1805
1805

1805
1805

49
49

3
4

1805
1805

1805
1805

49
49
50
50
50

5
6
7
8
9

1805
1805
1805
1805
1805

1805
1805
1805
1805
1805

50
50
50
50
50

10
11
1
2
3

1805
1805
1806
1806
1806

1805
1805
1806
1806
1806

50

4a

1806

1806

51
51

4
5

1806
1806

1806
1806

51
51
52

6
7
1

1806
1806
1807

1806
1806
1809

52
52

2
3

1807
1807

1807
1807

52

4

1807

1807

Decreti e avvisi
Decreti e avvisi, notificazioni di
pubblicazioni
Amministrazione
Amministrazione, varie (Annona,
Economia Regia...)
Sedute dell’Anzianato civico
Corrispondenza
Petizioni
Somministrazioni comunali
Giustizia criminale, penale e
tribunale di prima istanza
Militare: forniture, spese e varie
Alloggi militari
Decreti e avvisi
Amministrazione
Amministrazione: suddelegato di
Piacenza
Allegati alle provvigioni,
amministrazione del Maire,
impiegati, insegnanti, uffici e
servizi del Comune
Corrispondenza
Amministrazione comunale:
spese
Petizioni
Varie
Formazione del Consiglio
municipale
Amministrazione
Atti e corrispondenza del
Prefetto e del Governatore
Corrispondenza del Sotto
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ff. 1-50 = schede ms. Perugi 1-27
ff. 51-164 = schede ms. Perugi 28-29
ff. 165-270 = schede ms. Perugi 30-65
ff. 271-325 = schede ms. Perugi 66-91
ff. 326-333 = schede ms. Perugi 92-95
ff. 334-429 = schede ms. Perugi 96-118
ff. 430-494 = schede ms. Perugi 119-136
ff. 495-576 = schede ms. Perugi 137-146
ff. 577-602 = schede ms. Perugi 147-155
ff. 603-636 = schede ms. Perugi 156-166
ff. 637-655 = schede ms. Perugi 167-172
ff. 1-38 = schede ms. Perugi 1-27
ff. 39-118 = schede ms. Perugi 28-53
ff. 119-244 = schede ms. Perugi 54-98

ff. 245-355 = schede ms. Perugi 99-125
ff. 356-462 = schede ms. Perugi 126-136
ff. 463-488 = schede ms. Perugi 137-141
ff. 489-546 = schede ms. Perugi 142-162
ff. 1-22 = schede ms. Perugi 1-2
ff. 23-83 = schede ms. Perugi 3-25
ff. 84-96 = schede ms. Perugi 26-35
ff. 97-187 = schede ms. Perugi 36-72
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52

5

1807

1807

52

6

1807

1807

52
52
52
52
52

7
8
9
10
11

1807
1807
1807
1808
1808

1807
1807
1807
1808
1808

52

12

1808

1808

52

13

1808

1808

52
52
52
52

14
15
16
17

1808
1808
1808
1808

1808
1808
1808
1808

Prefetto
Corrispondenza con il Comune
di Piacenza
Atti civili di successioni e
proprietà
Varie
Petizioni
Contabilità
Debito pubblico
Corrispondenza del Prefetto e/o
Governatore Generale
Corrispondenza del Sotto
Prefetto di Piacenza
Certificati rilasciati dal Sindaco di
Piacenza
Contabilità
Petizioni
Varie
Amministrazione
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ff. 188-209 = schede ms. Perugi 73-80
ff. 210-233 = schede ms. Perugi 81-87
ff. 234-251 = schede ms. Perugi 88-94
ff. 252-267 = schede ms. Perugi 95-101
ff. 268-341 = schede ms. Perugi 102-110
ff. 342-362 = schede ms. Perugi 111-113
ff. 363-398 = schede ms. Perugi 114-126
ff. 399-471 = schede ms. Perugi 127-156
ff. 472-545 = schede ms. Perugi 157-158
ff. 546-556 = schede ms. Perugi 159-164
ff. 557-567 = scheda ms. Perugi 165
ff. 568-610 = schede ms. Perugi 166-174
ff. 611-636 = schede ms. Perugi 175-182

Comune di Piacenza, Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Carteggio generale della categoria
XVI ante 1897 (1806-1897). Classificazione 1.8.1.1: numerazione delle buste da 1 a 191, bb. 1-2
(1806-1807).
1

1

1806

1806

1
1
1
1
1
2
2
2
2

2
3
4
5
6
1
2
3
4

1806
1806
1805
1806
1806
1807
1807
1807
1807

1806
1806
1806
1806
1806
1807
1807
1807
1807

2
2

5
6

1807
1807

1807
1807

2

7

1807

1807

2
2
2

8
9
10

1807
1807
1807

1807
1807
1807

Coscrizione del 1806 e militari
piacentini
Corrispondenza Marion
Movimento delle truppe
Forniture
Alloggi militari
Genio militare
Coscrizione
Corrispondenza Marion
Corrispondenza Caravel
Sindaco di Piacenza
(corrispondenza)
Ospizi civili (corrispondenza)
Corte di giustizia criminale di
Piacenza: corrispondenza
Compagnia di riserva e corpo
imperiale del genio
Trasporti militari
Forniture militari
Caserme, alloggi militari
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ff. 1-146 = schede ms. Perugi 1-21
ff. 147-214 = schede ms. Perugi 22-40
ff. 215-255 = schede ms. Perugi 41-53
ff. 256-319 = schede ms. Perugi 54-63
ff. 320-354 = schede ms. Perugi 64-76
ff. 355-381 = schede ms. Perugi 77-84
ff. 1-42 = schede ms. Perugi 1-5
ff. 43-105 = schede ms. Perugi 6-21
ff. 106-120 = schede ms. Perugi 22-30
ff. 121-259 = schede ms. Perugi 31-44
ff. 260-300 = schede ms. Perugi 45-57
ff. 301-356 = schede ms. Perugi 58-65
ff. 357-372 = schede ms. Perugi 66-70
ff. 373-385 = schede ms. Perugi 71-73
ff. 386-429 = schede ms. Perugi 74-79
ff. 430-452 = schede ms. Perugi 80-88
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